
 Kit Line Tester   
 
 
Contents of the box: 
n. 9 pcs – red insulated jumper plug  
n. 1  pc – led tester plug (parallel) 
 
WARNING: disconnect all generators installed BEFORE any  
testing operation. 
 
Check all single lines as following procedures: 
 
-  (max 07 elements connected in series) connect the red plug at 
each connection box at the “generator” connector. 
 
- connect the Led Tester connector at any of the box of the line and 
generate a starting command. 
 
LED ON (flash): line is correctly wired and functioning  
  
LED  OFF: check the wire inside the connection Boxes and polarity 
of the UA-5 plug out. 
 
 
If UA-5 is installed , check that at the moment of generation out let 
command the “MEMO” led  switches on. 
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Kit tester di linea  
per collaudo linea erogatori 

 
Contenuto: 
n. 9 pz – connettore ponticellato e isolato 
n. 1 pz – connettore con cavo e led (in parallelo) 
 
AVVERTENZA: prima di procedere alla verifica degli erogatori 
scollegare tutti gli erogatori presenti nell’impianto. 
 
Controllare le linee UA-5 singolarmente secondo la seguente 
procedura: 
- applicare un connettore ponticellato e isolato su ciascuna Box di 
connessione (max 7 elementi collegati in serie) in corrispondenza del 
connettore “erogatore”. 
 
- applicare il connettore con cavo e led ad una qualsiasi delle scatole 
della linea e generare un comando di scarica. 
 
 
LED  acceso =  linea collegata correttamente e    
Impulso breve funzionante 
 
LED  spento =  controllare il corretto collegamento delle 

linee all’interno delle Box di connessione e 
la polarità di uscita dell’UA-5 

 
Se è stata installata una UA-5 controllare che al momento della 
generazione del comando di scarica si accenda il led  “MEMO”. 
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